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Introduzione
Tell Your Story mira a 

esplorare l’uso dello 
storytelling e dello 

storymapping digitale in ambito 
educativo al fine di contrastare 
l’abbandono scolastico precoce.
Le storie, se ben raccontate, 
possiedono una grande forza 
espressiva. Lo storytelling 
digitale rappresenta quindi un 
mezzo appropriato ed efficace 
per comunicare le proprie 
esperienze. Può essere definito 
come una forma ridotta di 
produzione di media digitali 
che consente alle persone di 

condividere aspetti particolari 
della propria vita. Per “media” 
si intendono anche Full-Motion 
Video, con suoni, animazione, 
fotogrammi, audio ecc., usati 
per raccontare una storia o 
nella presentazione di una 
idea. Le storie digitali vengono 
spesso presentate con formati 
convincenti, interattivi e 
coinvolgenti da un punto di 
vista emotivo.
Uno sviluppo recente del 
Web 2.0 è rappresentato 
dall’utilizzo di mappe e media 
connessi per lo storytelling 



4

digitale, come per esempio 
l’iniziativa “Story Map” la quale 
consente a tutti di raccontare 
e condividere la propria storia 
(http://storymaps.esri.com/). 
In particolare, le Story Map 
coniugano mappe interattive 
e contenuto multimediale 
all’interno delle esperienze degli 
utenti. Le Story Map utilizzano 
luoghi geografici come mezzi 
per organizzare e presentare 
informazioni, raccontando storie 

di luoghi, eventi, argomenti, 
orientamenti o modelli in un 
contesto geografico. Inoltre, 
gli utenti possono integrare 
le mappe interattive e altri 
contenuti come testi, foto, 
video e audio all’interno delle 
proprie esperienze che risultano 
essenziali e intuitive (ESRI, 
2014).

Questo progetto persegue un 
duplice scopo e mira a:

Motivare i giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi a rientrare all’interno 
di un percorso di apprendimento permanente

Prevenire l’abbandono scolastico, o di altri 
percorsi di istruzione e formazione professionale, 
precoce da parte dei giovani a rischio

Destinatari:

 � Educatori degli adulti, insegnanti e operatori giovanili che operano con i 
giovani con in un contesto di (potenziale) abbandono scolastico precoce;

 � I giovani che abbandonano precocemente gli studi, di età compresa tra i 
15 e i 25 anni, motivati al rientro nel percorso di istruzione e i giovani a 
rischio di abbandono scolastico precoce;

 � Le ONG che operano nel settore dell’istruzione, i decisori politici, i 
ricercatori, gli accademici e gli istituti di istruzione.
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Nozione di abbandono 
scolastico precoce  

La nozione di abbandono 
scolastico precoce (ASP) è 
definita in modo piuttosto vago. 
Esistono diversi significati, 
ognuno dei quali dipende dal 
contesto in cui l’ASP si verifica 
e dalle misure a cui si fa ricorso.

L’Unione Europa ha sviluppato 
un indicatore per monitorare i 
progressi compiuti in materia 
di abbandono precoce e ciò è 
stato realizzato nell’ambito 

di un compromesso politico. 
Nonostante ciò consenta 
di fare dei paragoni a livello 
comunitario, non risulta essere 
tuttavia sufficiente per il 
monitoraggio a livello nazionale 
e regionale. La definizione 
adottata dall’Unione Europea 
di abbandono precoce coniuga 
tre dimensioni fondamentali: 
un parametro legato all’età 
dei giovani (dai 18 ai 24 anni), 
al loro stato attuale (non 

Premessa e contesto

1
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impegnati in percorsi di 
istruzione e formazione) e una 
variabile riguardante i traguardi 
scolastici (completamento 
dell’istruzione secondaria 
superiore). Questa definizione 
è stata elaborata allo scopo 
di permettere dei confronti a 
livello internazionale tra i vari 
sistemi di istruzione presenti in 
tutta Europa. 

Fattori che incidono sui 
giovani che abbandonano 
precocemente gli studi   

“L’insuccesso scolastico non 
rappresenta la conseguenza 
diretta di una causa soltanto, 
ma costituisce bensì il frutto 
della combinazione di difficoltà 
e di inconvenienti molteplici 
che ostacolano il cammino degli 
studenti lungo il corso della 
loro intera esistenza” (OCSE, 
2012b).
Scienziati, educatori e decisori 
politici hanno iniziato a 

rintracciare delle caratteristiche 
comuni tra i giovani che 
abbandonano precocemente gli 
studi, in base alle quali potere 
indicare i potenziali fattori di 
rischio. La maggior parte della 
ricerca si concentra sull’evitare 
la prospettiva stereotipata di 
chi ha abbandonato.

Molti sono i fattori che possono 
causare il fenomeno dell’ASP. 
Cedefop (2016a) suppone che 
questi possano individuarsi 
all’interno di quattro gruppi:



9

Lo studio di Cedefop si sofferma 
sul contributo che l’istruzione 
e la formazione professionale 
possono offrire nel ridurre l’ASP.  
Evidenziano la necessità di 
raccogliere dati migliori e del 
loro impiego sistematico per 
plasmare una politica mirata 
a contrastare l’abbandono 
precoce. 

EL-Mahdi e Moullet (2016) 
esaminano le caratteristiche 
delle scuole per spiegare il loro 
ruolo nel tasso di abbandono 
scolastico. Affermano che l’ASP 
risulta essere più frequente tra le 
scuole secondarie professionali 
rispetto alle scuole superiori 
generali e tecniche, e tentano 
di comprendere le ragioni 
che spingono i giovani ad 
abbandonare precocemente gli 
studi, allo scopo di impedire che 
ciò avvenga. Hanno individuato 4 
categorie diverse di giovani che 
abbandonano precocemente 
gli studi: i) gli imprevedibili, 

che possiedono un profilo 
analogo a quello dei non ASP, ii) 
i disinteressati, i quali non si 
diplomano, iii) gli abbandonati, 
prevalentemente di genere 
maschile e iv) i prevedibili, dai 
quali ci si aspetta l’abbandono 
scolastico.

Educazione non formale, 
metodo per prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce
 
Spesso si fa menzione di come 
i metodi di apprendimento non 
formale costituiscano delle 
valide soluzioni per lavorare 
con gli studenti che rischiano 
di abbandonare il percorso di 
istruzione e di formazione.

Ad esempio, Bezjak (2014) 
esplora gli approcci pedagogici 
informali o alternativi che si 
sono dimostrati efficienti ed 
efficaci nel lavorare insieme 
ai giovani che abbandonano, i 
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quali sono basati sui risultati 
di un progetto di ricerca 
internazionale, condotta in 
Slovenia tra il 2012 e il 2014, 
intitolato Successo a scuola.
Caruso (2015) afferma che 
l’agevolare il riconoscimento 
e la convalida della 
conoscenza, delle capacità e 
delle competenze acquisite 
attraverso l’apprendimento non 
formale e informale, insieme alla 
sua permeabilità con i percorsi 
di istruzione formale, risulta 
essere di grande importanza.

È stato presentato un approccio 
per la convalida degli scenari 
di apprendimento non formale, 
rivolti a giovani studenti aventi 
meno di 16 anni e ritenuti a 
rischio di diventare degli ASP, 
all’interno di un ambiente 
formale, ovvero le scuole 
secondarie.

Perché è importante 
integrare lo storytelling e 
lo storymapping digitale 
nei processi educativi?

Lo storytelling può essere 
utilizzato come un approccio 
didattico nel settore 
dell’istruzione. I suoi principali 
punti forti consistono nel suo 
fascino, nella sua varietà e 
accessibilità. Le storie sono 
anche coinvolgenti e facili 
da ricordare. Lo storytelling 
favorisce la condivisione delle 
esperienze, la spiegazione 
degli eventi e dei fenomeni e il 
trasferimento della conoscenza.

I racconti e le storie 
rappresentano un approccio 
alternativo alla conoscenza e 
a l l ’ app rend imento .
Il racconto fornisce uno 
schema cognitivo organizzativo 
attraverso il quale il narratore 
può organizzare, plasmare e 
strutturare soggettivamente 
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le esperienze all’interno di 
un insieme coerente. Bezjak 
(2014) riesamina gli approcci 
pedagogici allo Storymapping 
con i quali i giovani hanno 
maggiore affinità. Sono 
state individuate quattro 
caratteristiche principali 
dell’approccio, quali il 
contenuto interattivo, il 
maggiore dinamismo nei metodi 
di insegnamento, il ricorso ad 
approcci e a sfide pedagogiche 
meno tradizionali che suscitano 
una maggiore creatività e 
responsabilizzazione nei 
partecipanti nel prendere delle 
decisioni su molti aspetti 
delle proprie vite. I racconti e 
le storie costituiscono aiuti 
importanti per la comprensione 

e la riflessione dal momento che 
possono dirigere l’attenzione 
sui sentimenti, suoi pensieri e 
sulle emozioni.

Secondo Strachan e Mitchell 
(2014) il ricorso allo 
storymapping è in crescente 
aumento nel settore 
dell’educazione. Hanno studiato 
come le Story Map siano 
percepite dagli insegnanti come 
strumenti e risorse efficaci 
per l’apprendimento. Esri, una 
società che offre lo strumento 
Story Map per la creazione e 
organizzazione di storymapping 
su internet, ha dichiarato nel 
2015 di avere fornito oltre 
1000 account per le scuole, con 
l’obiettivo di facilitare l’utilizzo 



delle mappe su internet e 
dello storymapping nel settore 
dell’istruzione.

Una Stroy Map è un organizzatore 
grafico che aiuta gli studenti 
(e gli insegnanti) a presentare 
vari elementi multimediali. In 
questo modo è possibile creare 
una storia mediante la raccolta 
di elementi multimediali che 
consentono al narratore di 
individuare e di sviluppare 
i personaggi della storia, la 
trama, l’ambientazione e, nel 
caso dell’abbandono scolastico 
precoce, un problema e magari 
anche una soluzione.

Research by Barber (2016) 
hanno esplorato come la pratica 
creativa dello storytelling 

possa promuovere il pensiero 
critico, la comunicazione, 
l’alfabetizzazione digitale e 
l’impegno civico. Altri studi 
hanno riportato esiti positivi 
come l’apprendimento 
e il rafforzamento della 
comprensione del contenuto, la 
promozione della discussione, 
la comprensione di materiale 
complesso (Wang (2012) 
and Zhan, 2012) e lo sviluppo 
delle competenze relative 
all’alfabetizzazione del 
ventunesimo secolo, come la 
capacità di fare ricerca, sapere 
scrivere, utilizzare la tecnologia 
e fare lavoro di squadra. Degna 
di nota è anche la facilità con la 
quale le storie digitali possono 
essere oggi create e distribuite 
verso un pubblico vasto 
(Strachan and Mitchell, 2014). 
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Per quanto concerne 
la nostra esperienza, 
l’abbandono scolastico 

precoce può essere evitato 
potenziando la comunicazione 
e le competenze digitali tra i 
giovani.

Tell Your Story si prefigge 
l’obiettivo di esplorare l’uso dello 
storytelling e dello storymapping 
digitale all’interno del settore 
dell’istruzione per contrastare 
l’abbandono scolastico precoce 
e per fare ciò, negli ultimi due 
anni, ha potuto seguire uno 
quadro logico. 

Presentazione dei punti salienti 
dell’implementazione delle attività  
di apprendimento

2



L’impatto più significativo si 
è registrato sui giovani che 
abbandonano precocemente 
gli studi, i quali sono stati 
potenzialmente motivati 
a rientrare nel percorso di 
istruzione e di formazione 
grazie alla:

 � Riflessione sulle proprie 
storie di vita, sulle 
conseguenze derivate dalla 
loro decisione di abbandonare 
gli studi e sui vantaggi offerti 
dall’intraprendere percorsi 
alternativi; 

 � Aumento della propria autostima 
tramite il sentirsi orgogliosi 
della propria capacità di produrre 
e pubblicare contenuti digitali di 
qualità;  

 � Acquisizione di competenze 
chiavi (digitali, linguistiche e di 
comunicazione) che aumentano 
le loro prospettive occupazionali 
e che possono rappresentare 
l’inizio di nuovi percorsi formativi 
e di carriera.
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Produzione dei moduli di formazione: 
“Come si racconta una storia (di 
vita)” e “Risorse e competenze per 
la produzione di contenuti digitali”, 
Agosto 2017 

L’intera squadra ha affrontato la progettazione dei 
moduli di formazione con la piena partecipazione dei 
sei paesi partner, provenienti dall’Austria, dal Regno 
Unito, dalla Francia, dalla Slovenia e dall’Italia – ed 
è al corrente della ricerca documentaria condotta in 
precedenza.

Mobilità mista, Palermo (Italia), 
Settembre 2017

Nel corso del seminario sul rafforzamento delle 
capacità transnazionale, l’intero partenariato ha 

avuto l’occasione di testare preventivamente i 
moduli di formazione.

Nei mesi successivi sono stati individuati e 
affrontati una serie di miglioramenti allo scopo di 

perfezionarli e informare il la fase pilota.

Quadro di valutazione Dicembre 
2017

È stato realizzato discusso e successivamente 
modificato un quadro di valutazione iniziale 
contenente principalmente dati quantitativi. 
In seguito, il partenariato ha concordato per 
l’inclusione di un elemento di riscontro qualitativo.
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Prevenire l’abbandono scolastico 
precoce attraverso storie e 
mappe digitali, Maggio-Agosto 
2018

Ogni partner ha realizzato i laboratori “La mia 
scelta, il mio agire, il mio futuro” per prevenire 
l’abbandono scolastico precoce attraverso il 
ricorso alle storie e alle mappe digitali.  

Fase pilota 
Febbraio-Marzo 2018

In tutti i paesi partner sono stati condotti una 
serie di test con approcci e dati demografici 

diversi per produrre il miglior approccio 
comparativo possibile. 

Mostra online di storie di vita 
digitali, Luglio 2018

Ogni organizzazione partner ha coinvolto un 
gruppo di giovani che hanno abbandonato 
gli studi nella creazione di storie e mappe 

multimediali. 
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Fase pilota  

Sulla base di diversi moduli, 
ogni organizzazione 
partner ha coinvolto un 

gruppo di giovani che hanno 
abbandonato gli studi e sono 
stati sperimentati i moduli sul 
posto.

Nel corso di questa fase, 
un gruppo di giovani, 
prevalentemente costituito 
da ragazzi con un trascorso 
caratterizzato dall’abbandono 
precoce degli studi, ha potuto 
condividere aneddoti tratti 

dalle proprie vite, relativi a ciò 
che li ha portati ad abbandonare 
il sistema scolastico e sulle 
conseguenze che sono emerse 
da questa decisione. Hanno 
scambiato le proprie storie e 
mappe digitali che sono state 
prodotte durante il progetto e 
coinvolte nella realizzazione 
multimediale congiunta. 
Infine, hanno condiviso le loro 
storie e mappe digitali con altri 
giovani provenienti dall’Austria, 
dal Regno Unito, dalla Francia, 
dalla Slovenia e dall’Italia.
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“
“
In generale, dai dati iniziali 
possiamo desumere che i 
partecipanti in tutti i paesi si 
sentono a proprio agio e vicini 
all’idea dello storytelling. Tutti 
sono stati esposti a certi 
elementi tecnologici, tuttavia 
non si sono sentiti sicuri con 
aspetti più prettamente specifici 
legati allo storymapping e alla 
tutela dei dati.
Da questi dati finali possiamo 

Commenti dei partecipanti 

Cosa mi ha stupito? 

“Me stesso, le storie degli altri, l’aver trovato il 
coraggio di parlare di me stesso, l’essere in grado 
di aprirmi agli altri”.  
 
“È stato interessante condurre una ricerca iniziale 
sulle nostre storie, imparando che ognuno di noi 
ha la sua storia e che siamo capaci di mostrarla 
alla fine”.

presupporre che lo storytelling 
risulta essere diventato 
importante per la maggior 
parte dei partecipanti e che la 
realizzazione stessa è stata 
influenzata dai dettagli tecnici 
e dalle difficoltà incontrate, per 
cui dovrebbe essere previsto 
un certo grado di equità nei 
processi per rendere l’attività 
di laboratorio equa per tutti i 
partecipanti.
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“
“Cosa ho imparato e cosa porto con me?  

“Ho imparato a creare delle mappe e a creare una 
Story Map attraverso la piattaforma ArcGIS, a 
creare dei video con le applicazioni del telefono, ad 
usare meglio il computer (sviluppando competenze 
digitali). Ho trovato il coraggio di esprimermi e 
porto con me i ricordi di questa settimana insieme 
alla conoscenza in materia di privacy e di diritti di 
autore”.

“Le attività TYS sono state molto utili. Durante 
queste giornate ho imparato nuove cose su di me 
attraverso le Story Map.”

“Ho fatto nuove amicizie e ho più esperienza in 
materia di storytelling e di Story Map.” 

Cosa ho apprezzato di meno? 

“Il parlare del malessere, la piattaforma ArcGIS, il 
dovere realizzare una Story Map che parlasse della 
mia vita, il parlare davanti ad altri, compresi gli 
operatori giovanili”.
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Cosa ho gradito?  

“Mi è piaciuto tutto tranne la piattaforma 
ArcGIS, mi è piaciuta la metodologia impiegata, 
la piattaforma ArcGIS, mi è piaciuto il progetto 
perché mi ha permesso di acquisire più fiducia in 
me stesso, mi è piaciuto lavorare alla mia Story 
Map e il lavoro di squadra”.

“È stata davvero un’esperienza interessante, 
anche se qualche volta si è dimostrata un po’ 
imbarazzante, ma piano piano diventa più 
semplice. Sono felice di avere imparato ad usare 
questo strumento”. 

“Ho gradito particolarmente la sessione “Mappare 
il viaggio della vita” che ha bene evidenziato 
l’importanza dello storytelling e ha reso più 
semplice l’utilizzo dello strumento IC” 

Quali difficoltà ho incontrato?  

“Ho trovato difficile il parlare di me, Ho incontrato 
alcune difficoltà con ArcGIS.”

“Non mi sono piaciute le attività dei primi giorni. 
Secondo me queste attività sono più indicate per 
ii bambini e per altri gruppi bersaglio. Tuttavia, 
lo strumento che abbiamo usato e le storie che 
abbiamo realizzato sono state molto interessanti, 
utili e divertenti”.
 

“
“
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Commenti dei formatori  

Dal questionario dei formatori è stato possibile raccogliere un 
grande numero di commenti importanti che potremmo raggruppare 
e sintetizzare nell’elenco che segue:

 � Dimensione del gruppo, tra i 10 e i 15 individui al massimo  

 � Citazione unanime di come il laboratorio abbia aumentato 
l’autoconsapevolezza dei partecipanti. Viene fatta menzione 
del contenuto relativo allo storytelling da quasi tutti i 
partecipanti, riferendosi a quanto sia stato positivo l’impatto 
dell’attività nel complesso 

 � Osservazioni condivise circa il bisogno di più tempo di cui 
disporre per realizzare in modo più efficace  

 � Osservazioni condivise circa la non adeguatezza dello 
strumento ArcGis per il perseguimento dello scopo 

 � Osservazioni condivise circa gli aspetti legati alla mappatura 
in quanto non danno la dovuta attenzione o non sono 
pertinenti per gli utenti particolari.  

 � Osservazioni condivise circa il gruppo, il legame, le relazioni 
create e il suo impatto positivo.  
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Modulo di prevenzione  

Questo terzo modulo 
formativo sfrutta le 
produzioni realizzate nella 

fase pilota dell’O2 Come si 
racconta una storia (di vita) e 
dell’O3 Risorse e competenze 
per la produzione di contenuti 
digitali. Mentre queste ultime 
attività di apprendimento 
informale sono rivolte a 
quei giovani che hanno già 
abbandonato il percorso di 
istruzione e di formazione, i 
laboratori locali sono stati 
indirizzati a coloro i quali 
sono a rischio di abbandonare 

precocemente gli studi. 
Le storie di vita multimediale 
prodotte dai giovani che hanno 
abbandonato precocemente 
gli studi sono state impiegate 
come base per lo sviluppo di 
un laboratorio progettato per i 
giovani a rischio di abbandono 
per impedire loro di fare le 
stesse scelte e/o di riflettere 
sulle decisioni prese.

Le storie di vita sono state 
discusse all’interno di laboratori 
a scuola o in organizzazioni 
giovanili e sono state 
manifestate sia la motivazione 
che le conseguenze delle 
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biografie individuali relative 
l’abbandono scolastico precoce 
e sono state collegate alla 
propria situazione di vita. 
L’obiettivo è stato quello di 
offrire ai giovani l’opportunità 
di riflettere sul valore e 
sull’importanza di ricevere 
un’istruzione nel loro futuro.

Nel corso dei laboratori, i giovani 
hanno affrontato le Story Map 
più importanti e hanno preso 
confidenza con i contenuti, 
hanno discusso di tutti i punti 
più importanti di una storia e 
compreso il messaggio della 
storia rispondendo a domande 
come le seguenti:

Così facendo l’abbandono 
scolastico precoce può essere 
“simulato” all’interno di un 
ambiente sicuro e possono 
essere elaborati i percorsi 
alternativi.
Il concetto sviluppato è stato 

sperimentato e valutato 
con un gruppo di 15-20 
giovani all’interno di scuole 
o di organizzazioni giovanili 
in Francia, Austria, Belgio, 
Slovenia, Italia e nel Regno 
Unito.
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Mostra online  

Le storie e le mappe multimediali 
che sono state realizzare dai 
giovani che hanno abbandonato 
precocemente gli studi sono 
state inserite all’interno di una 
mostra online disponibile al sito 
internet di Tell Your Story.
Tale mostra costituisce una 
produzione fondamentale del 
progetto, in quanto:

 � Accrescere l’autostima dei sui 
produttori come conseguenza 
del mostrare i propri lavori, 

 � Si rivolge ad altri giovani e li 
invita a interagire con le storie e 
le mappe, 

 � Dimostra le potenzialità del 
ricorso alle storie e alle mappe 
per gli insegnanti, gli educatori 
e gli operatori giovanili come 
metodologia per impegnare 
nuovamente i giovani che hanno 
abbandonato precocemente gli 
studi.

In questo modo, la mostra 
sensibilizza i giovani sui 
problemi relativi all’abbandono 
degli studi, così contribuendo 
direttamente alla sua 
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prevenzione. In secondo luogo, 
motiva gli insegnanti, gli 
educatori e gli operatori giovanili 
a lanciare attività analoghe 
insieme ai propri gruppi di 
giovani.
I giovani hanno potuto 
condividere le proprie Story 
Map digitali con altri giovani 
provenienti dall’Austria, dal 

Regno Unito, dalla Francia, dalla 
Slovenia e dall’Italia.
È stata lanciata sui social 
media e sui siti dei partner del 
progetto una campagna online. 
L’obiettivo è stato quello di 
esercitare un impatto maggiore 
sui giovani e sensibilizzarli su 
un argomento che di solito non 
viene trattato.
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L’esperienza generale 
della fase pilota ha 
chiaramente convalidato 

il quadro di riferimento (cfr. 
modulo formativo: Come si 
racconta una storia (di vita) e 
il modulo formativo: Risorse e 
competenze per la produzione 
di contenuti digitali) come 
uno strumento di supporto 
ed efficace ad accrescere la 
consapevolezza, l’autostima e 
l’inclusione sociale. Il senso di 
appartenenza e il miglioramento 
delle competenze personali e 

Linee guida per insegnanti, educatori 
e operatori giovanili: Come si può 
impiegare lo storymapping in classe?

3
interpersonali sono ampiamente 
dimostrate.
Tutti gli indicatori principali, 
pertinenti ai fini di 
un’applicazione sostenibile 
all’interno delle scuole in qualità 
di modulo di prevenzione, sono 
stati discussi e rientrano 
nell’ambito di applicazione 
dei problemi già previsti dagli 
esperti del partenariato. Dati 
limiti presentati dalla fase pilota 
nell’arco di tempo consentito, 
ciò risulta essere un risultato 
informativo positivo.
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Tutti gli elementi del programma si sono 
rivelati utili e/o hanno ispirato soluzioni nuove 
per l’implementazione locale e specifica.

Prima di cominciare le attività
il formatore dovrebbe preparare accuratamente e 

prestare particolare attenzione a quanto segue:

Profilo iniziale dei partecipanti: durante l’intero studio e la 
fase pilota è stato dimostrato che una dose preliminare di 

informazioni sui singoli partecipanti e sul gruppo nel suo 
complesso possono aiutare la realizzazione,

Equità e parità: in quanto da un lato il disporre di un 
gruppo eterogeneo costituisce un aspetto fondamentale 

per il successo del quadro, dall’altro ciò comporta il 
dovere tenere conto di un elemento non previsto e bisogna 
prestare un’attenzione straordinaria sia all’equità che alla 

parità, la fine di potere garantire ad ogni partecipante le 
stesse opportunità,

Creare le condizioni per la realizzazione 
di una storia

Durata delle attività: è meglio organizzare delle sessioni 
di massimo due ore per mantenere alta la concentrazione 

dei partecipanti e farli concentrare meglio sull’attività che 
stanno svolgendo,

Dimensione del gruppo: è molto meglio lavorare con piccoli 
gruppi di massimo 6-8 persone così da avere la possibilità 

di sostenere ognuno di loro nella scrittura delle proprie 
storytelling e all’interno del processo di creazione. Per 

quanto concerne il gruppo bersaglio con il quale si opera, 
gli individui che ne fanno parte hanno realmente bisogno di 

attenzione e di supporto individuale.
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All’inizio delle attività, 
il formatore dovrebbe:

Prestabilire la struttura  

Dare chiare indicazioni sul lavoro, facilitando la preparazione di attività per i 
tutor e la trasmissione di informazioni, dal momento che i partecipanti si sono 
dimostrati capaci di formulare prontamente delle domande e di ottenere le relative 
chiarificazioni.

I partecipanti sono rimasti soddisfatti dal fatto che l’implementazione dell’attività 
fosse concreta, prevedendo uno spazio sia per l’esperienza personale del laboratori 
che per informazioni complementari, così come pure domande e dibattiti sui modi 

possibili di svolgere un’attività individuale.

Durante lo svolgimento delle attività, 
le raccomandazioni sono le seguenti: 

Prendersi il tempo di ascoltare la storia del partecipante: una competenza 
fondamentale e allo stesso tempo utile per il formatore, allo scopo di realizzare 
questo genere di laboratorio è rappresentata dall’ascolto attivo. Alcuni partecipanti 
hanno accettato di condividere un periodo o magari la parte più difficile della loro 
stessa vita. Il formatore dovrebbe perciò ascoltare e non mostrare alcuna forma di 
giudizio, facendo rispettare queste regole a tutti i partecipanti. 

Sostenere i giovani nella creazione delle Story Map: i giovani sono abituati all’uso 
dei social media ma non al ricorso alla piattaforma ArcGIS. In effetti, sarebbe utile 
avere a disposizione un formatore per ogni partecipante oppure ogni due partecipanti 
quando giunge il momento di inserire le loro storie nelle Story Map. Il formatore 
dovrebbe lasciare tempo ai partecipanti per creare o ricercare su internet i contenuti 
per i video e le foto da inserire nelle loro Story Map.

Al termine della sessione, si consiglia di effettuare le valutazioni e raccogliere le 
opinioni dei partecipanti. 
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Principi per un utilizzo 
efficace di Story Map
 
Le Story Map dell’Environmental 
Systems Research 
Institute (ESRI) sono delle 
applicazioni web fondate 
su mappe e altri elementi 
multimediali che possono 
venire usati efficacemente 
nell’apprendimento e 
n e l l ’ i n s e g n a m e n t o .
Lo storymapping è stato 
impiegato all’interno delle 
classi per anni. I temi trattati 
spaziano dalla storia, alla 

letteratura e alla scienza, così 
come pure dalle lingue alla 
geografia. Nella maggior parte 
dei casi, gli insegnanti hanno 
riferito che bisogna impiegare 
relativamente poco tempo 
nella “tecnologia” in quanto 
le Story Map sono facili da 
utilizzare. Con alle spalle la sola 
preparazione fornita da una 
sessione di lezione, la maggior 
parte degli studenti si trova già 
in grado di usare gli strumenti 
per creare le Story Map che 
esplorano in modi diversi le aree 
del programma. Per esempio, 
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le Story Map possono essere 
coinvolte nella presentazione 
dei risultati di una ricerca o di 
un progetto. Possono trovare 
impiego per esaminare linee 
temporali, eventi o invenzioni 
per mezzo di immagini e 
commenti, o per investigare e 
mappare i personaggi all’interno 
di letture o testi da esaminare. 
Rappresenta un modo 
eccezionale per lasciare che 
gli studenti colgano il senso 
dei legami spaziali e temporali 
degli eventi e delle idee.
Esri (2017) descrive cinque 
principi per l’utilizzo efficace 
delle Story Map, quali: 

 � Fruibilità per il pubblico: riguarda 
l’adattamento dei contenuti 
delle Story Map al pubblico a cui 
ci si rivolge 

 � Aspetto, invita a informare 
l’utente circa la logica 
della localizzazione o delle 
localizzazioni delle Story Map 
all’inizio della presentazione e 
di evitare l’inserimento di link 
ulteriori che possano condurre 
l’utente ad abbandonare 
la navigazione della Story 
Map prima della fine della 
presentazione.

 � Esperienza utente: richiede di 
selezionare il formato migliore 
(ad esempio, una pagina web 
a scorrimento o organizzato a 
schede) per raccontare al meglio 
la storia.

 � Facile da esplorare/da leggere: 
consiglia di rendere le mappe 
interattive chiare, concise e 
visivamente intuitive

 � Semplicità della storia: 
suggerisce agli autori delle Story 
Map di ricercare la semplicità, 
riducendo il testo e realizzando 
mappe più comprensibili 
attraverso un processo iterativo 
di revisione prima della loro 
pubblicazione.
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Esempi di classe 

Le Story Map possono essere 
usate nelle circostanze in cui è 
il docente a potere decidere le 
risorse e il materiale didattico e 
a stabilire gli elementi essenziali 
che gli studenti devono essere 
in grado di individuare.
Gli insegnanti selezionano (o 
creano) la Story Map più adatta 
al tipo di lavoro o attività (fittizia 
o realistica) e l’argomento 
(relativo al programma di 
studi) che occorre studiare. 
Come per gli approcci didattici, 
gli insegnanti dovrebbero 
modellare le procedure per 
garantire che gli studenti 

comprendano il perché e come 
si utilizzano le Story Map e 
sorvegliare e sostenere gli 
studenti nello svolgimento del 
loro lavoro.
Le Story Map possono anche 
trovare impiego in qualità 
di strumento creativo 
per mezzo del quale gli 
studenti hanno il compito 
di preparare delle risposte 
alle domande che vengono 
loro poste e di presentare le 
loro scoperte. Realizzare le 
proprie Story Map aiuta gli 
studenti a dimostrare la loro 
comprensione dell’argomento. 
In tale circostanza, gli studenti 
utilizzeranno le Story Map per 
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pianificare, sintetizzare e scrivere a proposito delle proprie idee, 
dei problemi, delle difficoltà, dei personaggi, della trama e delle 
ambientazioni più importanti per una storia. 
Le Story Map sono particolarmente utili per sostenere i bisogni 
di base degli studenti, in quanto migliorano la loro capacità di 
comprensione, forniscono loro di un quadro di riferimento utile a 
individuare gli elementi di una storia e aiutano gli studenti con varie 
abilità a organizzare le informazioni e le idee in modo efficace. La 
ricerca ha messo in risalto la potenziale utilità dello storymapping 
nel settore della comunicazione scientifica per il pubblico non 
specialisti (Patterson and Bickel, 2016), nell’adozione di nuove 
tecnologie in classe (Hong,2014) e nel coinvolgere i cittadini su 
temi comunitari (Santo et al., 2010).

Un esempio di utilizzo generico di Story Map nell’ambito dei 
programmi di studio è il seguente: 

Gli insegnanti presentano il testo/la storia/il contenuto 
che occorre esaminare e forniscono a ciascuno studente 
un modello in bianco di Story Map. 

Gli studenti procedono con la comprensione del problema 
o della questione da esaminare, svolgono una ricerca 
sull’argomento e individuano il titolo della Story Map che 
creeranno.

Altre componenti delle Story Map sono delineate nel 
corso del processo di brainstorming. Esempi di tali 
elementi essenziali sono di seguito elencati:3

2
1
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Elementi narrativi Esempi

Personaggi/ argomenti • Chi sono le persone/ quali sono i contenuti/le 
questioni interessate? 

• Quali di loro assumono un ruolo fondamentale/ 
risultano essere i più importanti? 

• Quali invece un ruolo minore/meno significativo?

Ambientazione • Dove e quando è accaduto? In che periodo?

Trama • Problema/Obiettivo: Cosa ha causato gli eventi? 
Quale problema è emerso, o cosa hanno cercato i 
protagonisti/ quali sono stati i settori cruciali?  

• Avvenimenti/Episodi: le fasi o gli accadimenti 
principali che colgono gli sviluppi della situazione. 

• Soluzione/Risultato: Come è stato risolto il 
problema? L’obiettivo è stato raggiunto?

Tema • Il significato più ampio o l’importanza/la conclusione 
della storia

 
Successivamente, gli studenti raccolgono, creano le 
informazioni e le risorse per elaborare le proprie Story Map. 

Dopo avere concluso le proprie Story Map, gli studenti 
potrebbero discutere in merito alle ragioni che hanno 
portato alla registrazione di ogni elemento e condividere 
ciò attraverso i social media.5

4
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Gli approcci pedagogici 
di maggiore successo, 
al fine di integrare 

nuovamente all’interno dei 
percorsi di istruzione quei 
giovani che hanno abbandonato 
precocemente gli studi, sono 
pertanto quelli che si presentano 
come flessibili, inclusivi e 
partecipativi, adeguati alle 
esigenze dei giovani, finalizzati 
allo sviluppo delle loro carriere 
e comprendenti una varietà 
di approcci possibili, come 
ad esempio il tutoraggio o 
programmi di apprendimento 

individuale. 
L’insegnamento attraverso 
le Story Map di Esri produce 
sia dei vantaggi ma anche 
degli svantaggi. Il vantaggio 
principale è rappresentato 
dal fatto che le Story Map 
possono integrare con facilità 
alcuni strumenti e tecniche 
di insegnamento tradizionale 
come elementi multimediali, 
mappe e apprendimento 
basato sulla narrativa. Le 
mappe interattive e le risorse 
multimediali sono accattivanti 
ed esortano a una esplorazione 

4
Conclusione
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autoguidata di dati e modelli 
reali (Ramasundaram et al., 
2005). 
Inoltre, le Story Map di Esri 
sono interattive, collaborative 
e diffuse in cloud, il che le 
rende disponibili tramite una 
connessione internet che 
non richiede di scaricare il 
programma. Le Story Map sono 
accessibili anche dal desktop, 
dal portatile, dal tablet o da 
dispositivi smartphone.
Ciò consente alle Story Map di 
raggiungere un vasto pubblico o 
di venire utilizzate da numerosi 
educatori e insegnanti. Il 
processo di creazione è 
facile da usare, non richiede 
codificazione e sono spesso a 
libero accesso per gli utenti.
Gli svantaggi presentati dalle 
Story Map consistono nel 
fatto che queste si basano 
sulla disponibilità dell’accesso 
a Internet e nel fatto che il 
processo di revisione scientifica 
paritetica non è ancora 

abbastanza sviluppato per 
garantire la qualità educativa 
del contenuto delle Story Map.
Le Story Map di Esri non possono 
essere considerate sostitutive 
dei libri di testo, delle gite 
d’istruzione o delle esercitazioni 
in laboratorio, ciononostante 
possono essere progettate 
per offrire una esperienza di 
insegnamento della realtà 
aumentata che possa migliorare 
l’apprendimento dei concetti 
scientifici.
Le Story Map offrono ulteriori 
benefici ovvero l’interattività, 
l’accesso globale e l’utilizzo 
di dispositivi diversi. 
L’insegnamento mediante 
l’impiego delle Story Map 
possiede un potenziale 
notevole per l’istruzione nella 
maggior parte delle discipline e 
molteplici contesti.
Il ricorso alla pedagogia 
innovativa e interattiva 
dello storytelling a scuola 
costituisce una metodologia 



che, da un lato, si rivela in 
grado di motivare i giovani che 
abbandonano precocemente 
gli studia rientrare nei percorsi 
di apprendimento permanente, 
dall’altro ne previene 
l’abbandono da parte dei giovani 
a rischio.
Grazie alla promozione 
dell’interesse dei giovani, 

aiutandoli a esprimere le proprie 
difficoltà e a condividere le 
proprie esperienze, gli educatori 
degli adulti, gli insegnanti e gli 
operatori giovanili che operano 
insieme ai giovani possono 
applicare con facilità le attività 
di apprendimento Tell Your Story 
e svolgere così un ruolo cruciale 
nel loro percorso personale e 
professionale. 





Tell Your Story è un progetto della durata di 2 anni, cofinanziato dal Programma 
Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati strategici settore Educazione degli 
adulti e ha lo scopo di esplorare l’uso dello storytelling e dello storymapping 
digitale in ambito educativo per contrastare l’abbandono scolastico.

Prevenire l’abbandono scolastico precoce 
attraverso storie e mappe digitali 

tellyourstorymap.eu 
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